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PUNTO N. 5 Adattamento calendario scolastico 2022/23 

 

 

SENTITA La Dirigente scolastica che suggerisce le seguenti chiusure su cui il Collegio dei 

docenti ha espresso parere favorevole: 

• Lunedì 31/10/2022 in occasione della commemorazione di tutti i Santi del 1/11/2022 

• Lunedì 24/04/2023 accorpandolo al 25/04/2023 - anniversario della Liberazione d’Italia dal 

nazifascismo 

• Sabato 3/06/2023, giorno successivo al 2/06/2023 – Festa della Repubblica Italiana E 

14/09/2022; 

 

all’unanimità 

  

DELIBERA n. 127 

 

di approvare l’adattamento del calendario scolastico 2022/23: inizio della scuola il 15/09/2022. 

Le seguenti chiusure Lunedì 31/10/2022, Lunedì 24/04/2023, Sabato 3/06/2023 e la sospensione 

delle lezioni nel pomeriggio del giorno di carnevale per tutte le classi che frequentano in orario 

postmeridiano e del 30 giugno per le classi della scuola dell’Infanzia. 

 

di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini 

di 60 e 120 giorni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

F.to Antonella Cionco                                                                      F.to Falasconi Federica 

 
 

Prot. n.   7391 del 29/06/2022 

 

Il sottoscritto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 
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che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo in data odierna e rimarrà affissa per giorni 

15 a partire dal 29/06/2022 

 

Il Direttore dei S.G.A 

   Dott.ssa Elisabetta Turchi  


